
LUNEDÌLUNEDÌ MARTEDÌMARTEDÌ MERCOLEDÌMERCOLEDÌ GIOVEDÌGIOVEDÌ VENERDÌVENERDÌ

1°

2°

3°

4°

Anno. ............ / ............ Settimana dal ........................ al ........................5 giorni × 8 ore (1° foglio)

1a: VERIFICA suoni
dolci / duri
(guida pagg. 72-73)

2a e 3a: Schema testo 
narrativo sul quad. 
arancione

2a: Continuare attività di 
grammatica sul quad. 
rosso

COMPRESENZA

4a e 5a: TESTO DEL 
BRIVIDO sul quaderno

3a: Dettato ortografico
(mia guida pag. 89)

1a: Letture pag. 86 
con attività sul quad. 
rosso

2a: Grammatica pag. 54 2a e 3a: Costruzione del 
cartellone delle difficoltà 
ortografiche

1a: Ascolto e 
comprensione loro libro 
pagg. 13-14

4a e 5a: Letture pagg. 
105-106 e risposte sul 
quad. giallo

3a: Grammatica pagg. 
86-87

4a e 5a: Dettato ortografico 
con comprensione del 
testo

2a e 3a: VERIFICA 
doppie

1a: Nuova consonante sul 
quad. rosso e sul libro 
metodo pagg. 26-27

1a: Letture collettive 
pag. 33

2a: Dal libro di storia 
spiegare concetto di
contemporaneità

2a e 3a: Ascolto di una 
mia lettura, discussione 
collettiva e risposte sul quad. 
arancione

4a: Letture in autonomia
con autocorrezione
5a: Es. di grammatica sul 
quad.

4a e 5a: Es. di 
grammatica insieme con 
correzione a gruppi

3a: Dal loro libro di storia 
spiegare lo sviluppo della
vita sulla Terra

2a: Dettato ortografico 
con domande di 
comprensione sul quad. 
arancione

1a: Metodo pagg. 28- 29 4a e 5a: Riproduzione del 
quadro di Bansky “La 
bambina con il palloncino” 
con stencil

2a: Esercizi sulla 
contemporaneità sul 
quad. rosa

COMPRESENZA

3a: Lavoro sui nomi sul
quad. rosso

4a: Letture in autonomia
con autocorrezione
5a: Es. di grammatica sul 
quad.

3a: Stesura di uno 
schema riassuntivo sul 
quad. rosa



Anno. ............ / ............ Settimana dal ........................ al ........................5 giorni × 8 ore (2° foglio)

LUNEDÌLUNEDÌ MARTEDÌMARTEDÌ MERCOLEDÌMERCOLEDÌ GIOVEDÌGIOVEDÌ VENERDÌVENERDÌ

5°

6°

7°

8°

2a e 3a: Mensa e attività 
ricreativa

2a: Letture pag. 17

3a: Letture pag. 22

1a: Autodettato sul 
quad. rosso

4a e 5a: Stesura di un 
breve testo personale


